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1 Note sul manuale 

1.1 Ambito di validità 

Lo scopo principale di questo manuale è di fornire istruzioni dettagliate sulla 

procedura di installazione, di operatività, di mantenimento e di risoluzione dei 

problemi per I seguenti due modelli di inverter HQSOL: 

➢ 1000HP 

➢ 1500HP 

1.2 Destinatari del manuale 

• I capitoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 sono destinati per chiunque voglia utilizzare 

l’inverter. Prima di eseguire qualunque altra azione, l’utilizzatore dovrebbe 

prima leggere le istruzioni di sicurezza per proteggersi dai rischi che derivano 

uso di dispositivi ad alto voltaggio. Gli utilizzatori devono anche comprendere 

totalmente le caratteristiche e le funzioni. 

• I capitoli 5 e 6 sono solo per il personale qualificato che intende installare o 

disinstallare l’Inverter. 

1.3 Conservazione dei documenti 

Il gestore dell’impianto deve assicurarsi che, in caso di necessità, la presente 

documentazione dell'apparecchio sia accessibile al personale responsabile in 

qualsiasi momento. In caso di smarrimento del documento originale, è sempre 

possibile scaricare una versione aggiornata della presente documentazione 

dell'apparecchio dal nostro sito Internet (www.hqsol.it). 

1.4 Simboli utilizzati 

Nella presente documentazione dell'apparecchio vengono utilizzate le seguenti 

avvertenze di sicurezza e avvertenze generali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERICOLO! 

L'inosservanza di queste avvertenze di sicurezza può causare 

immediatamente lesioni gravi o la morte. 

AVVISO! 

L'inosservanza di queste avvertenze di sicurezza può causare 

gravi lesioni. 

PRUDENZA! 

L'inosservanza di queste avvertenze di sicurezza può causare 

lesioni leggere o medie. 
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2 Sicurezza 

2.1 Utilizzo conforme alle disposizioni 

Gli inverter HQSOL della serie HP sono realizzati esclusivamente per la 

trasformazione della corrente continua prodotta dai moduli FV in corrente alternata 

conforme alla rete. È proibito qualsiasi altro utilizzo, in particolare la conversione di 

corrente continua di batterie o di altri elementi accumulatori in corrente alternata. 

Gli inverter della serie HP possono essere collegati solo a generatori FV della classe 

di protezione II. 

2.2 Avvertenze per la sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE! 

L'inosservanza di queste avvertenze di sicurezza può causare 

danni materiali. 

Indicazione 

L'inosservanza di queste avvertenze di sicurezza può causare 

danni materiali. 

PERICOLO! 

Pericolo di vita a causa di scossa elettrica! 

Alla luce solare il generatore FV fornisce all'inverter una corrente 

continua pericolosamente alta. 

➢ Accertarsi che tutti i cavi di alimentazione elettrica 

dell'inverter siano privi di tensione, prima di iniziare a lavorare 

con l'inverter o alle linee di alimentazione. 

PERICOLO! 

Pericolo di vita a causa di scossa elettrica! 

I componenti nell'inverter sono sotto elevata tensione. 

➢ Non aprire mai l'inverter durante il funzionamento. 

AVVISO! 

Pericolo di lesioni in seguito a scarica elettrica! 

Estraendo la spina DC sotto tensione si possono verificare scariche 

elettriche pericolose. 

➢ Disattivare il sezionatore DC dell'inverter, prima di staccare la 

spina DC. 
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2.3 Simboli relativi all’inverter 

Simbolo Descrizione 

 

 

 

Avviso: l’inosservanza delle norme di sicurezza può 

provocare gravi lesioni 

 

 

 

Pericolo di vita a causa di tensioni elevate! Solo il 

personale elettrico qualificato può eseguire lavori 

all'inverter. 

 

 

 

Attenzione: superfici incandescenti! 

 

 
 

                         10min 

Pericolo di vita a causa di alte tensioni nell'inverter! 

Staccare la tensione dall'inverter. Quindi attendere 

10 minuti prima di aprire l'inverter. 

 

 

 

Istruzioni per l'uso: leggere e seguire le istruzioni fornite 

con l'inverter. 

Non rimuovere i simboli dall'inverter. Sostituire i simboli 

danneggiati. 

 

 

 

Marchio CE - L'inverter soddisfa i requisiti europei 

della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica e 

sulla bassa tensione. 

AVVISO! 

Pericolo d'incendio causato da riparazione impropria! 

➢ L'inverter non contiene componenti sostituibili. Gli inverter 

difettosi devono essere inviati per la riparazione al centro di 

assistenza HQSOL oppure smaltiti come indicato in questo 

manuale. 
PRUDENZA! 

L’inverter può surriscaldarsi durante il funzionamento. Non toccare il 

dissipatore di calore e la superficie laterale durante o subito dopo 

l’utilizzo. 
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 Marchio VDE – L’inverter soddisfa i requisiti del 

regolamento tedesco per la connessione alla rete 

elettrica 

 Marchio GS – L’inverter soddisfa i requisiti di sicurezza 

richiesti dal Equipment and Product Safety Act 

 Marchio SAA – L’inverter soddisfa i requisiti AS4777 

 Non smaltire l'inverter e i componenti accessori con i 

rifiuti domestici. 

 Non aprire l’inverter e non effettuare modifiche o 

perforazioni di alcun tipo. In caso di inosservanza, 

HQSOL non si assume alcuna responsabilità per danni 

a persone o cose 
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3 Descrizione 

3.1 Identificazione 

L'inverter può essere identificato sulla base dei dati della targhetta laterale. 

Informazioni come numero di serie (SN), e le specifiche dell’inverter sono riportate 

sulla targhetta. La targhetta è sulla parte centrale del lato destro dell’involucro 

dell'inverter. L’immagine seguente mostra la targhetta del modello 1500HP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Caratteristiche principali 

L'inverter della serie HP presenta le seguenti caratteristiche che lo rendono ad alta 

efficienza ed elevata affidabilità: 

• L’ampio range di tensione lato DC permette una maggiore flessibilità nella 

configurazione del campo fotovoltaico. 

• L'ampio intervallo di funzionamento dell’inseguitore del punto di massima 

potenza (MPP) assicura un’alta resa energetica nelle condizioni 

meteorologiche più varie. 

• L'elevata precisione del controllo MPP e l’elevata efficienza dei circuiti 

impiegati assicurano una perdita di energia minima durante la conversione. 

Inoltre, nell’inverter Serie HP sono integrati anche i seguenti dispositivi di protezione: 

• Sovratensione interna 
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• Monitoraggio dell'isolamento DC 

• Protezione guasti di terra 

• Monitoraggio della rete 

• Monitoraggio guasto corrente di terra 

• Monitoraggio corrente DC 

• Sezionatore DC integrato  

3.3 Dati Tecnici 

Grandezze in 

ingresso 

Range di tensione MPP 60 … 450V 

Range di tensione MPP 

a potenza nominale 

155 … 400V 

Tensione DC massima 500V 

Tensione minima di 

avvio 

70V 

Tensione minima di 

spegnimento 

50V 

Corrente DC massima 11A 

Massima corrente di 

corto circuito 

14A 

Numero di tracker MPP 1 

Numero di connessioni 

delle stringhe 

1 

Tipo di collegamento MC4 
    

Grandezze in 

uscita 

Potenza nominale 1000W 1500W 

Potenza apparente 

massima 

1000VA 1500VA 

Corrente AC massima 5A 7.5A 

Tensione nominale di 

rete 

230V 230V 

Range tensione di rete 185 … 276V 185 … 276V 

Frequenza nominale di 

rete 

50Hz 50Hz 

Range frequenza di 

rete 

45 … 55Hz 45 … 55Hz 

Fattore di potenza >0.99 >0.99 
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Fattore di distorsione a 

potenza nominale 

<3% <3% 

Potenza minima 

erogabile 

30W 30W 

Potenza assorbita di 

notte 

<1W <1W 

Potenza assorbita in 

stand-by 

6W 6W 

Tipo di collegamento Connettore Plug-

In 

Connettore Plug-

In 
    

Grado di 

efficienza 

Rendimento massimo 96.5% 96.5% 

Rendimento europeo 95.8% 96% 

Efficienza MPPT  99.9% 99.9% 
   

Ambiente Grado di protezione IP65 
 

Intervallo di 

temperatura ambiente 

-25 … +60°C (derating sopra 45°C) 

 
Umidità relativa 0 … 98% senza condensazione 

 
Raffreddamento Convezione naturale 

 
Altezza di 

funzionamento 

massima s.l.m. 

2000m (senza derating) 

 
Emissione acustica 

(1.5m) 

<40dBa 

   

Dotazione Display Display 2 righe 16 caratteri con 

retroilluminazione e LED di stato 
 

Topologia inverter Sentra trasformatore 
 

Sezionatore DC Integrato 
 

Corrente residua 

dell’Unità di 

Monitoraggio (RCMU) 

Integrato 

 
Interfaccia di 

protezione rete 

Integrato 
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Classe di protezione I (IEC62103) 

 
Categoria di 

sovratensione 

PV II / Rete III (IEC62109-1) 

   

Norme e 

direttive 

EMC EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-6-

2, EN61000-6-4, EN61000-3-2, EN61000-

3-3 
 

Sicurezza 

dell'apparecchio 

EN 62109, AS/NZS3100 

 
Connessione di rete VDE 0126-1-1, C10/11, G83/2, UTE C15-

712-1, AS4777, CQC, CEI 0-21, 

EN50438 
   

Interfacce Comunicazione dati Opzionale RS485 / WiFi / GPRS / 

Ethernet 
   

Peso e misure Peso 5kg 
 

Dimensioni (L x A x P) 210 x 290 x 90mm 
   

Garanzia Garanzia Standard 10 anni 
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4 Componenti 

4.1 Parti per l’Assemblaggio 

Al momento del ricevimento dell’inverter controllare se l’imballo risulta 

danneggiato. Controllare se ci sono tutte le parti di seguito elencate e se ci sono 

danni visibili. Contattare immediatamente il rivenditore se ci sono parti mancanti o 

danneggiate. In caso di necessità saremo lieti di fornire assistenza. 

  

 

A 

 

 

 

 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

 

 

F 

 

G 

 

 

Parte Qtà Descrizione 

A 1 Inverter 

B 1 paio Connettore DC 

C 1 Connettore AC 

D 1 Staffa montaggio parete 

E 2 Viti (ST6x50) 

F 2 Tassello 

G 1 Manuale 

 

4.2 Connessioni e Organi di manovra 

Display LCD 
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Connessioni nella parte inferiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Ulteriori Informazioni 

Se avete ulteriori domande riguardo i tipi di accessori o l’installazione visita te il sito 

www.hqsol.it o contattate il nostro servizio hotline.  

Particolare Descrizione 

A LED verde – RUN: dispositivo funzionante 

B LED rosso – FAULT: errore o allarme 

C Pulsante per la navigazione del menu display 

Particolare Descrizione 

A Connettori ingresso fotovoltaico (MC4) 

B Sezionatore di ingresso 

C Interfaccia WiFI / GPRS / Ethernet (opzionale) 

D Connettore AC  

A 

B 

C 

A 

B 

C 

D 
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5 Installazione 

5.1 Selezionare il luogo di installazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selezionare un luogo di installazione sulla base di quanto segue: 

• Selezionare un luogo asciutto, protetto dall'acqua e dalla neve. 

• Montare l'inverter in un punto liberamente accessibile e possibilmente con 

il display all’altezza degli occhi, affinché sia possibile svolgere gli interventi 

di assistenza con facilità. 

• Non esporre l'inverter all'irradiamento solare diretto per evitare 

surriscaldamento e per evitare danni al display LCD 

• La temperatura ambiente del luogo di installazione deve essere tra -20 °C 

e +60 °C  

• Assicurarsi che esista una buona ventilazione. Una ventilazione non 

sufficiente potrebbe ridurre le prestazioni dei componenti elettronici 

all'interno dell'inverter, oltre a ridurne la vita. 

• Rispettare le seguenti distanze:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm 10 cm 

3
0

 c
m

 
4

0
 c

m
 

PERICOLO! 

Pericolo di vita a causa di incendi o esplosioni! 

L'inverter è un apparecchio elettrico che sviluppa calore ed 

esiste la possibilità di formazione di scintille. 

➢ Montare l'inverter in un ambiente privo di gas e liquidi a 

pericolo d'incendio. 

➢ Non installare per nessun motivo l’inverter nelle vicinanze 

di materiali infiammabili. 

➢ La base di montaggio deve essere resistente al fuoco. 

• Osservare le normative 

antincendio locali. 
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• Installare l'inverter in posizione verticale con inclinazione massima di 15 

gradi all’indietro. 

 

 

 

 

 

    

SI SI (max 15°) NO NO NO 

 

• Assicurarsi che la parete scelta sia sufficientemente robusta da sopportare 

il peso dell'inverter 

5.2 Procedura di Montaggio 

1. Segnare sulla parete la posizione dei due fori utilizzando la staffa di 

montaggio fornita insieme all’inverter 

2. Inserire i tasselli nei fori utilizzando un martello di gomma. Posizionare la 

staffa e inserire le viti per bloccarla. 

3. Allineare le asole presenti sui bordi del radiatore posteriore dell’inverter 

con i ganci della staffa, aggiustare la posizione in orizzontale finché i ganci 

non sono inseriti completamente nelle asole del radiatore. 

4. Assicurarsi che il dispositivo sia fissato correttamente alla parete 

6 Collegamento elettrico 

6.1 Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 C 

 

PERICOLO! 

Pericolo di vita a causa di scossa elettrica! 

➢ Rispettare tutte le vigenti normative nazionali in materia di 

prevenzione degli infortuni 

➢ Questo inverter sarà collegato direttamente con un 

generatore fotovoltaico ad alta tensione. L’installazione 

deve essere effettuata da personale qualificato nel rispetto 

delle norme nazionali e locali 

Indicazione 

I collegamenti elettrici devono essere realizzati nel rispetto delle 

norme vigenti, specie per quanto riguarda la sezione dei 

conduttori, i fusibili e il collegamento di terra PE. 
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6.3 Connessione Lato AC 

6.3.1 RCD e RCM Integrati 

L'inverter Serie HP è dotato di RCD integrato (Residual Current Protective Device) e 

RCM (Residual Current Operated Monitor). Il sensore rileva la corrente di dispersione 

e la confronta con il valore preimpostato; se la corrente di dispersione supera 

l'intervallo consentito RCD scollegherà automaticamente l'inverter dalla rete AC. 

6.3.2 Istruzioni per il collegamento 

 

 

 

 

1. Tagliare la guaina del cavo per lasciare liberi i singoli fili per una lunghezza Y di 

35mm per i conduttori N (neutro) e L (fase), e di 40mm per il conduttore PE 

(terra). Tagliare la guaina dei singoli conduttori per una lunghezza X di circa 

14mm. 

 

 

 

 

2. Crimpare o saldare sui fili dei terminali a punta 

 

 

 

 

3. Controllare che tutte le parti del connettore AC fornito siano presenti. Infilare il 

cavo nel dado esagonale e inserirlo all’interno dell’anello di serraggio 

 

 

 

 

 

 

Indicazione 

Utilizzare un filo di rame da 16 a 12 AWG (da 1.5 a 4mm2) per 

collegare l’inverter alla rete AC. Usare solo filo pieno o intrecciato  
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4. Inserire i singoli conduttori PE, N e L nei rispettivi morsetti del connettore. 

Bloccarli con un cacciavite a stella con coppia di serraggio di 1Nm. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Inserire il connettore nell’anello di serraggio bloccandolo con due “click” 

delle linguette di blocco. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Stringere il dado esagonale di serraggio con coppia di 4Nm. 

7. Spingere il connettore dritto dentro il terminale AC dell’inverter e ruotare 

l’anello di bloccaggio nel senso su di esso indicato fino a far scattare la 

linguetta di blocco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nel caso in cui il connettore AC debba essere rimosso utilizzare un cacciavite 

per premere la linguetta presente sull’anello di bloccaggio, ruotarlo nel senso 

su di esso indicato per aprirlo e sfilare il connettore verso il basso. 
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6.4 Connessione Lato DC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo inverter è dotato di un circuito MPP avente le seguenti caratteristiche: 

Modello Max potenza DC Max tensione DC Max Corrente DC 

1000HP 1250W 500V 10A 

1500HP 1750W 500V 10A 

 

 

 

 

PERICOLO! 

Pericolo di vita a causa di scossa elettrica! 

• Le tensioni del generatore fotovoltaico sono molto elevate. Non 

collegare o scollegare MAI i connettori DC quando l’inverter è in 

funzionamento altrimenti potrebbero innescarsi pericolosi archi 

elettrici.  

PERICOLO! 

Pericolo di vita a causa di scossa elettrica! 

• Prima di procedere a qualsiasi operazione sui collegamenti DC 

assicurarsi che il sezionatore DC sia su posizione OFF e attendere 

10 minuti per eliminare ogni rischio residuo. 

➢ Non collegare nessuno dei due conduttori del generatore 

fotovoltaico a terra, e assicurarsi che i potenziali + e – siano 

flottanti rispetto alla tensione di terra. 

PRUDENZA! 

Non eccedere i valori massimi sopra indicati. 
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Assicurarsi di aver utilizzato cavi di collegamento con il generatore fotovoltaico di 

tipo idoneo. In particolare, si sconsiglia l’uso di cavi in PVC e di cavi non stagnati di 

tipo H07RN-F. 

I cavi del generatore fotovoltaico vanno terminati con i connettori MC4 forniti in 

dotazione. Qualora durante il collegamento si utilizzino parti o strumenti differenti 

rispetto a quelli dichiarati idonei dal costruttore del connettore e descritti nelle 

istruzioni per l'assemblaggio, non è possibile assicurare né la sicurezza né il rispetto 

dei dati tecnici. 

Fare riferimento al manuale di istruzioni MA231 di Multi-Contact disponibile sul sito 

ec.staubli.com. 

Connettore femmina polo positivo: PVKBT4/6I-UR (Amphenol H4CFC4 S) 

  

 

 

 

Connettore maschio polo negativo: PVKST4/6I-UR (Amphenol H4CMC4 S) 

 

 

 

 

7 Display 

7.1 Display LCD 

Il display LCD è integrato nel coperchio anteriore dell'inverter. Il display è 

retroilluminato, l’illuminazione si attiva quando viene premuto il pulsante 

multifunzione. 

 

 

 

 

 

Particolare Descrizione 

A LED verde – RUN: dispositivo funzionante 

B LED rosso – FAULT: errore o allarme 

C Pulsante multifunzione per la navigazione del menu display 

A 

B 

C 

http://ec.staubli.com/products/ma.php?cat=pv
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Il contenuto del display viene visualizzato in una successione di schermate. Per 

passare da una schermata alla successiva occorre premere brevemente il tasto 

multifunzione.  

L’accesso alle informazioni è organizzato su due livelli: USER (utente) e ADMIN 

(Amministratore). 

Il livello USER mostra le informazioni fondamentali relative allo stato della macchina 

nelle condizioni correnti. Nel seguito viene elencato un esempio delle schermate 

disponibili. 

 

Dalle schermate evidenziate in giallo si può accedere al sottomenù contenente le 

informazioni di dettaglio premendo a lungo il tasto multifunzione.  

- I sottomenù “Vers.FW” contengoni i livelli di release del Firmware 

- I sottomenù “Temperature” visualizzano la temperatura interna e quella sul 

dissipatore 

- I sottomenù “SN/IP” visualizzano il numero di serie della eventuale scheda 

WiFi, il numero di serie dell’inverter, e l’indirizzo IP assegnato alla scheda 

WiFi 

 

Dalla schermata evidenziata in rosso “Livello utente” si può passare al menù di 

livello ADMIN (amministratore) inserendo la password “654321”. Nel menù 

amministratore, oltre a visualizzare le medesime informazioni del menù di livello 

utente, è possibile eseguire l’autotest e modificare i parametri dell’interfaccia di 

rete e di altre regolazioni della macchina. 

 

 

Screen# Prima riga Seconda riga

1.1 Normale Pac = 851W

1.2 E-Oggi = 0.63kWh Pac = 851W

1.3 E-Totale = 5kWh Pac = 851W

1.4 Vpv = 305V Pac = 851W

1.5 Ipv = 2.97A Pac = 851W

1.6 Vac = 229.8V Pac = 851W

1.7 Iac = 3.73A Pac = 851W

1.8 Frequenza=50.0Hz Pac = 851W

1.9 1500HP Pac = 851W

1.10 Vers.FW Pac = 851W

1.10.1 Version: S V4.13B 252- 168

1.10.2 Version: M V5.01B 774- 163

1.10.3 Version: C V4.04B 120- 168

1.11 Temperature Pac = 851W

1.11.1 Temperatura Interna: 33.0°C

1.11.2 Temperatura Dissip.: 27.8°C

1.12 SN/IP Pac = 851W

1.12.1 S/N (inverter) AARN30201848A662

1.12.2 S/N (wifi)

1.12.3 IP (wifi)

1.13 Livello Utente ******

1.14 Italia CEI 0-21 Pac = 851W
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Nel seguito viene riportato tutto il menu amministratore e vengono evidenziate in 

verde le tre schermate di cui viene data spiegazione in questo manuale. Nel caso 

in cui fosse necessario modificare i parametri elencati nelle altre schermata vi 

preghiamo di contattare l’assistenza spiegando le vostre necessità per ottenere 

supporto. 

 

Screen# Prima riga Seconda riga

1.1 Normale Pac = 851W

1.2 E-Oggi = 0.63kWh Pac = 851W

1.3 E-Totale = 5kWh Pac = 851W

1.4 Vpv = 305V Pac = 851W

1.5 Ipv = 2.97A Pac = 851W

1.6 Vac = 229.8V Pac = 851W

1.7 Iac = 3.73A Pac = 851W

1.8 Frequenza=50.0Hz Pac = 851W

1.9 1500HP Pac = 851W

1.10 Norma rete Pac = 851W

1.10.1 Default Seleziona

1.10.2 Denmark Seleziona

… … Seleziona

1.10 Vers.FW Pac = 851W

1.10.1 Version: S V4.13B 252- 168

1.10.2 Version: M V5.01B 774- 163

1.10.3 Version: C V4.04B 120- 168

1.11 Temperature Pac = 851W

1.11.1 Temperatura Interna: 33.0°C

1.11.2 Temperatura Dissip.: 27.8°C

1.12 Lingua:Italiano Pac = 851W

1.13 Valori V/F Pac = 851W

1.13.1 FH1 = 50.10Hz

1.13.2 FH2 = 54.97Hz

1.13.3 FL1 = 45.03Hz

1.13.4 FL2 = 45.03Hz

1.13.5 VH1 = 280.0V

1.13.6 VH2 = 280.0V

1.13.7 VL1 = 110.0V

1.13.8 VL2 = 110.0V

1.13.9 VH(10) = 255.0V

1.14 Protezione: 80 Pac = 851W

1.15 Coeff.taratura Coef = 1012

1.15.1 PVVolt Coef = 1012

1.15.2 PVCurr Coef = 1012

1.15.3 BusVolt Coef = 1012

1.15.4 GridVolt Coef = 1012

1.15.5 GridCurr Coef = 1012

1.15.6 Watt Coef = 1012

1.15.7 InvVolt Coef = 1012

1.16 Autotest Pac = 851W

1.17 SN/IP Pac = 851W

1.17.1 S/N (inverter) AARN30201848A662

1.17.2 S/N (wifi)

1.17.3 IP (wifi)

1.18 P(f)&Q(V) Pac = 851W

1.19 Data: 2017-01-09 Pac = 851W

1.20 Registro errore Pac = 851W

1.21 Livello Amminist. ******

1.22 Italia CEI 0-21 Pac = 851W

PRUDENZA! 

L’accesso al menu amministratore è solitamente necessario solo 

per l’esecuzione dell’autotest. A meno di una esplicita richiesta 

da parte del gestore di rete locale non variare nessuno dei 

parametri dell’interfaccia di rete, che sono già stati impostati ai 

valori predefiniti dalle norme tecniche del paese di riferimento. 
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Il menù “Norma rete” consente di impostare la norma tecnica di riferimento per la 

connessione alla rete prescritta nel paese di installazione.  

Il menù “Lingua” consente di scegliere la lingua in cui il display mostra le 

informazioni. 

Il menù “Autotest” consente di svolgere l’autotest. L’inverter svolge un test alla volta 

e mostra i risultati sul display in modo che possano essere fotografati. Per passare al 

test successivo occorre premere il tasto multifunzione. 

8 Istruzioni la configurazione durante la prima accensione 

Per effettuare la prima accensione seguire la seguente procedura: 

1. Accendere l'inverter dopo aver connesso solo il lato DC e aver 

disconnesso tutti gli interruttori sul lato AC, portando il sezionatore DC 

INPUT in posizione ON  

2. Premere il pulsante multifunzione finché sul display LCD non compare il 

modello dell'inverter. Poi mantenere premuto il pulsante per 5 secondi e 

più, finché l'LCD non mostra gli Standard di Sicurezza attuali. Cambiare gli 

standard premendo il tasto di funzione, uno alla volta. 

3. Quando lo schermo LCD mostra lo Standard di Sicurezza desiderato, 

mantenere premuto il tasto di funzione per 5 secondi o poco più finché 

non compare la scritta "Standard di Sicurezza OK". La configurazione dello 

Standard di Sicurezza è in questo modo completata. 

4. Azionare gli interruttori sul lato AC. L’inverter si connetterà alla rete 

seguendo le procedure prescritte nella norma di riferimento impostata. 

9 Informazioni relative allo stato 

L’inverter in ogni istante segnala il proprio stato di funzionamento in accordo alla 

seguente tabella: 

Stato 

LED 

Dispay LCD Descrizione 

Spenti Attende  Inizializzazione e attesa 

Reconnect XXXs Riconnessione in XXX secondi 

Checking XXXs Controllo 

Verde Stato Normale Normali condizioni di funzionamento 

Rosso 

 

 

 

Ground Fault Guasto GFCI per dispersione di corrente 

Fac Failure Errore frequenza di rete 

Vac Failure Errore tensione di rete  

Utility Loss Mancanza rete 
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PV Over Voltage Tensione ingresso troppo elevata 

Over Temperature Temperatura eccessiva 

Isolation Fault Guasto isolamento 

Relay-Check Fail Guasto relé di uscita AC 

DC INJ High Componente continua corrente AC troppo 

elevata 

EEPROM R/W Fail Errore memoria EEPROM 

SCI Failure Errore comunicazione interfaccia seriale 

AC HCT Failure Errore sensore AC 

GFCI Failure Errore test GFCI 

Flash F/W Updating Aggiornamento firmware in corso 

 

10 Risoluzione dei problemi 

Nel caso in cui venga segnalata una condizione di allarme o errore consultare la 

seguente tabella per eseguire le operazioni di controllo e ripristino: 

Tipo errore Dispay LCD Possibili azioni 

Ripristinabile Ground Fault 1. Controllare che la resistenza tra i poli + 

e – del generatore fotovoltaico sia 

superiore a 2MOhm 

2. Controllare che il conduttore di terra PE 

sia stato collegato correttamente 

Fac Failure 1. Attendere qualche minuto che i 

parametri di rete tornino entro i normali 

valori, l’inverter si ripristina 

automaticamente 

2. Se tensione e/o frequenza continuano 

ad essere al di fuori dei valori standard 

contattare il distributore locale di 

energia elettrica per una verifica. 

Vac Failure 

Utility Loss 1. Verificare che la rete AC sia connessa 

2. Controllare i cablaggi lato AC 

3. Controllare se è in corso un blackout 

4. Se la rete è presente ma l’errore 

persiste può darsi che si sia aperto il 

fusibile interno all’inverter. In tal caso 

non tentare di sostituirlo e contattare 

l’assistenza 
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PV Over Voltage 1. Controllare la tensione del generatore 

fotovoltaico a circuito aperto che deve 

essere sempre inferiore a 500Vdc con 

un buon margine di tolleranza 

2. Se la tensione è inferiore e il problema 

persiste contattare l’assistenza clienti 

Over Temperature 1. Trovare un modo per ridurre la 

temperatura del luogo di installazione 

2. Spostare l’inverter in un luogo più fresco 

 Isolation Fault Guasto isolamento 

Permanente Relay-Check Fail 1. Disconnettere i collegamenti sia AC 

che DC dell’inverter 

2. Attendere qualche secondo dopo lo 

spegnimento del display LCD 

3. Ricollegare l’inverter 

4. Se il problema persiste contattare 

l’assistenza 

DC INJ High 

EEPROM R/W Fail 

SCI Failure 

AC HCT Failure 

GFCI Failure 

 

11 Riciclaggio e Smaltimento 

Per conformarsi alla direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e la sua attuazione come legge nazionale, le 

apparecchiature elettriche che hanno raggiunto la fine della vita utile devono 

essere raccolte separatamente e conferite ad un impianto di riciclaggio apposito. 

Qualsiasi dispositivo che non è più necessario deve essere restituito al rivenditore o 

deve essere portato ad un punto di raccolta di riciclaggio approvato nella vostra 

zona. 

La mancata osservanza di questa Direttiva UE può avere gravi impatti sull'ambiente 

e la salute. 

 

 

 

 

 

  

ATTENZIONE! 

Non gettare l’inverter nei comuni cassonetti di raccolta dei rifiuti  
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NOTE 
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HQSOL Srl  

Piazza J.F.Kennedy 59 

19124 La Spezia (SP) - Italy 

Tel: +39 0187 1474831 

Email: info@hqsol.it 

www.hqsol.it 
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